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3° sulla inet t i tudine politica del Governo, 
il quale, con un atto violento, impreveduto, 
non giustificato dalle esatte informazioni 
— non esagerate artificiosamente — sulla 
agitazione dei ferrovieri, può provocare per 
reazione uno sciopero che non è nell 'animo 
della immensa maggioranza dei ferrovieri. 

« De Andreis. » 

« I l sottoscritto chiede di interpellare 
l'onorevole presidente del Consiglio e l'ono-
revole ministro dell ' interno sulle ragioni 
che indussero il Governo a sconfessare le 
teorie liberali da esso professate in materia 
di agitazioni, resistenze e coalizioni di la-
voratori — suffragate il 22 giugno 1901 da 
un voto della Camera — intervenendo vio-
lentemente nella contesa f ra le Società eser-
centi le ferrovie ed il loro personale. 

« Gustavo Chiesi. » 

« I l sottoscritto chiede d ' in te rpe l la re 
gli onorevoli ministr i dell ' interno e dei la-
vori pubblici sulla grave agitazione mani-
festatasi nella provincia di Cosenza e sui 
provvedimenti che il Governo intende adot-
tare in rapporto alla locale quistioae fer-
roviaria ed alle disagiate condizioni econo-
miche di quella regione. 

« De Seta. » 

« I l sottoscritto chiede d' interpellar© 
l'onorevole presidente del Consiglio ed i mi-
nistr i dell ' interno, della guerra e dei lavori 
pubblici sul decreto per la militarizzazione 
dei ferrovieri : in forza di cui, una politica 
di classe — violando l 'articolo 131 della 
legge sul reclutamento dell 'esercito — si 
vale delle armi nazionali per asservire la 
forza di lavoro ad un capitalismo nemico 
della equità — con sperpero della pecunia 
pubblica ed ingiuria ai postulati democra-
tici della coalizione e della resistenza, della 
l ibertà personale, del voto e della giurisdi-
zione civile. 

« Mirabelli. » 

« I l sottoscritto chiede d' interpellare gli 
onorevoli ministr i dell ' interno e dei lavori 
pubblici sulle anormali condizioni della 
provincia di Cosenza, che han dato origine 
a gravissimo fermento, propagatosi in tut te 
le classi della cit tadinanza e derivante dal 
generale dissesto economico e dallo abban-
dono in cui la nobilissima terra calabrese 
fu sempre lasciata, specialmente per quanto 
si riferisce alla viabi l i tà ordinaria ed alle 

ferrovie promesse e sancite da leggi, che 
soltanto in quella disgraziata Provincia non 
ebbero mai esecuzione. 

« Giunti. » 

« I l sottoscritto chiede d ' in te rpe l la re 
l'onorevole ministro ad interim dei lavori 
pubblici sui lavori stradali nel Mezzogiorno 
d 'I tal ia e se egli intenda mantenere la pro-
messa, più volte fat ta dal suo predecessore, 
di presentare un progetto di legge sulle 
strade provinciali e nazionali. 

« Riccio Vincenzo. » 

« Il sottoscritto chiede d' interpellare g l i 
onorevoli ministr i dei lavori pubblici e del-
l ' interno per sapere se e come intendano 
provvedere alle pessime condizioni stradali 
ed economiche della provincia di Cosenza, 
non potendosi più a lungo trascurare i vi-
tal i interessi di quella popolazione, e re-
stare sordi ai suoi giusti desideri. 

« De Novellis. » 

« I l sottoscritto chiede di interpellare 
l'onorevole ministro di grazia e giustizia, 
in ordine alla necessità della revisione dei 
processi penali e della riabili tazione dei 
condannati innocenti con relativo riconosci-
mento a diritto d ' indennità . 

« Cottafavi. » 

« I l sottoscritto chiede d ' interpel lare il 
ministro dell ' istruzione pubblica, per cono-
scere se di fronte alla continua decadenza 
ed al peggioramento della educazione fisica-
morale nelle scuole, invece di r ipetere la 
nomina di inuti l i Commissioni, non creda 
più razionale r iformare interamente il con-
cetto tecnico-amministrativo odierno. 

Chiede poi di conoscere se intanto il mi-
nistro assuma la responsabilità di att i ine-
renti alla anzidetta amministrazione quan-
tunque alcuni portino la sua firma. 

« Gregorio Valle. » 

«I l sottoscritto chiede d' interpellare l'ono-
revole presidente del Consiglio ed il ministro 
dei lavori pubblici per sapere se, in omaggio 
alla giustizia distributiva, per i a quale le 
varie part i d ' I ta l ia debbono avere ugua-
glianza non di oneri soltanto ma di van-
taggi, intenda facil i tare la soluzione del 
problema stradale gravissimo per la Basili-
cata, e specialmente dare esecuzione alle 
disposizioni legislative, per le quali è un 
obbligo il prolungare la ferrovia, che ora 
si arresta a Lagonegro, e proseguirla fino 
a Castrovillari. « Mango. » 


